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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DIEGO BOSCAROLO 

Indirizzo   VIA C. COLOMBO, 3  35023 BAGNOLI DI SOPRA PD 

Telefono  3451799805 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/09/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 

 2013/2019 Gestione  Spaccio Aziendale della coop. El Tamiso e gestione  della 

azienda agricola di famiglia come produttore agricolo 

 

2005/ 2013 Formatore presso il Centro di Formazione Professionale  per disabili 

di Cadoneghe 

 

1998/ 2004 Educatore Liv. C1 Presso il Centro di Formazione Professionale per 

Disabili di Cadoneghe - Pd  gestione A.N.F.F.A.S 

 

1997 ruolo di Tecnico agricolo presso coop. Agricola EL TAMISO 

 

1996 Gestione chiosco bar-ristorante Sottomarina  Venezia 

 

1993-95 gestione della Locanda “Alle Alpi” Comune di Claut, Pordenone. 

 

1989-1992 coop. Agricola EL TAMISO di Padova, ruolo di responsabile delle 

vendite. 

 

1984-1988 lavori agricoli stagionali per conto terzi e presso l’azienda agricola di 

famiglia. 

 

1979-1983 presso il Comune di Bagnoli di Sopra come Impiegato 

Amministrativo. 

 

1970-1973 lavori stagionali in aziende agricole e imprese edili 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

 2015 Diploma corso organizzato da Confederazione Italiana  Agricoltori di 

Padova per fattorie Didattiche e Gestione Aziende agrituristiche ore 150 

 

1999 Bilancio delle competenze ore 40 Organizzato dalla FICIAP Veneto.. 

 

1996 Controllo e certificazione delle produzioni biologiche ore 40 organizzato 

da Associazione Italiana Agricoltura Biologica - Veneto. 

 

1991 Corso per Esperto della distribuzione dei prodotti biologici ore 168 

organizzato dallo IAL CISL Padova.  

1989 Corso per tecnici di Agricoltura Biologica ore 40 organizzato dallo IAL 

CISL Piove di Sacco   

 

1974-1979 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova Laurea in 

Scienze Politiche. 

 

1969-1974 Istituto Tecnico “ Duca degli Abruzzi” Diploma di Perito Agrario. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  Francese 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le diverse esperienze lavorative sin qui svolte, la conoscenza personale di 

soggetti e enti impegnati in attività diverse (Associazioni legate a vario titolo 

all’Agricoltura Biologica, cooperative sociali, enti di formazione professionale) mi 

hanno consentito di sviluppare una buona capacità di far lavorare in rete queste 

realtà con l’obiettivo di valorizzare e sviluppare le potenzialità di ciascuna. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata nei diversi contesti occupazionali 

indicati oltre che presso un’associazione no-profit che si occupa di tutela 

ambientale denominata associazione Il Moraro di bagnoli  e valorizzazione 

culturale delle risorse del territorio di cui sono socio fondatore e volontario. 

Capacità di attuare interventi formativi destinati a persone diversamente abili e 

adolescenti con disagio psico-sociale. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  Organizzazione di un magazzino di prodotti agroalimentari; 

 Gestione di una rete di vendita e commercializzazione di prodotti 

agricoli; 

 Gestione della programmazione agricola dei soci di una cooperativa; 

 Gestione di un progetto realizzato dalla Regione Veneto relativo al 

controllo fitopatologico delle coltivazioni orticole; 

 Gestione e organizzazione di un bar e ristorante. 

 Organizzazione di un evento culturale nel novembre 2003 (Mostra e 

catalogo delle opere pittoriche di Giapaolo Capovilla nato e vissuto a 

Bagnoli);  

 Organizzazione e gestione di una “fattoria didattica”. 

 Coordinamento di allievi e formatori del CFP per la realizzazione di 

progetti didattici tra cui: Il Progetto del “Parco agrario e scolastico a 

Cadoneghe”, primo classificato nell’ambito del concorso provinciale per 

le scuole organizzato dalla Coldiretti di Padova nel 2000; 

Progetto “Una risorsa da tutelare, il Parco Agrario di via Bordin” 

riconosciuto con menzione speciale nel concorso interprovinciale per le 

scuole superiori organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo nel 2003; 

 Per il progetto di accreditamento del Centro di Formazione 

Professionale (2002) responsabile del settore “Sviluppo e 

mantenimento dei rapporti con le associazioni, istituzioni e imprese, 

pianificazione ed attuazione di iniziative promozionali.” 

 

 

.   
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.   

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

Bagnoli di Sopra, 24 febbraio 2020 

   

In fede, Boscarolo Diego 
 


